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Il Tempo per il quale ci siamo preparati è ORA.
Sono in molti a non comprendere la magnitudine e gli aspetti d’insieme di quanto sta
accadendo attualmente.
Ciò che sta succedendo va al di là della capacità di comprensione della maggior parte
degli esseri umani. È di proporzioni cosmiche.
Il Pianeta Terra è il punto focale di molti altri sistemi di mondi.
Stiamo ora sperimentando l'amplificazione delle guerre di frequenze e la potenziale
schiavitù elettromagnetica dell'intera specie incapsulata dalla frequenza del tempo
artificiale.
In una prospettiva galattica, la radice di queste guerre di frequenza può essere trovata
nella frequenza temporale erronea, la frequenza 12:60.
Siamo negli ultimi giorni di questa matrice di frequenza 12:60. Siamo chiamati a
RISVEGLIARCI PIENAMENTE ADESSO!
Il 12:60 ha i suoi tentacoli in tutte le istituzioni e mira al controllo totale sull'umanità,
compresa la sua biologia.
Siamo nella battaglia finale della Guerra dei Cieli. È stata scatenata sulla Terra la
sequenza finale della Bestia 12:60. C’è una Guerra alla Coscienza; una Guerra alla
Libertà; una Guerra all’Immaginazione.
Quello che sta accadendo è la nostra fusione con una griglia di frequenza artificiale.
Rimaniamo vigili!
L’origine di questa guerra di frequenze è incorporata nella frequenza del tempo
meccanizzato 12:60, che può essere compresa come un impianto subconscio che
cerca di controllare e programmare le nostre percezioni. Cerca il pieno controllo del
nostro corpo, della nostra mente e della nostra anima.
Considera che tutto ciò che ci è stato insegnato sulla realtà è stato generato all’interno
di una frequenza artificiale: il 12:60. Il che significa che dobbiamo riconsiderare
tutto, anche le percezioni che ci sembrano naturali.

“Tutti i programmi e le malattie basati sulla paura hanno la loro origine nella
frequenza 12:60. Quando i programmi di paura diventano sistemi di credenze
collettive, allora si innesca una ripetizione inconscia di storie precedenti irrisolte.”
–José Argüelles/Valum Votan
Tutto il lavoro di José Argüelles è consistito nell’avvertirci e prepararci a questo
Tempo nel caso che l'umanità non avesse scelto un ritorno ai cicli naturali.
Ci ha ricordato che tutto va in cicli. C'è un Tempo di Corruzione e un Tempo di
Redenzione. La Profezia di Pacal Votan riguarda il Tempo e la Redenzione del Tempo.
Questa profezia è venuta a ricordarci che la Saggezza Universale è contenuta nel
nostro corpo, non nell'intelligenza della macchina.
La Legge del Tempo descrive il processo di passaggio dall'inconscio al conscio. Lo
scopo è quello di svegliarsi dal Dreamspell della Storia e da tutte le false percezioni.

PRONUNCIARE
ANNUNCIARE

Vedi al di là delle illusioni
Iniziare a comprendere l'insieme delle energie che sono ora in gioco ci richiede di
elevarci al di sopra del pensiero convenzionale, della polarità e dei pregiudizi
personali per vedere il quadro generale. Questo è lo scopo del nostro lavoro con il
Calendario delle 13 Lune e la Legge del Tempo.
Stiamo assistendo al culmine della rottura dell'Ordine Universale, che si manifesta
come una scissione polarizzata nella Mente che si proietta nel mondo fenomenico.

Tutto l'Universo è unificato nella nostra Mente. La rottura o frattura del modello
Universale si manifesta fisicamente come ogni sorta di malattie, nevrosi e disturbi
psicologici.
Ritornare alla Natura è ritornare al Modello Universale. Il Modello Universale è
sperimentato come l'Ordine Sincronico, in cui la bellezza, l'ordine e l'armonia
regnano sovrani. È a questo che stiamo ritornando.

Il nuovo ciclo dello Tzolkin è iniziato il 1 settembre con il Kin 1: Drago Magnetico
Rosso. Questo ciclo si concluderà il 18 maggio, Kin 260: Sole Cosmico Giallo. Le
scelte che faremo in questo ciclo determineranno il futuro. La chiave è nel prendersi
cura del proprio corpo emotivo e mantenere la nostra armonia interiore. Il che può
voler dire doversi rispettosamente disimpegnare da certe persone o relazioni.
Non vogliamo sprecare la nostra energia in relazioni in cui dobbiamo spiegare,
difendere o argomentare le nostre percezioni. Vogliamo mantenere la nostra
frequenza e la nostra energia quanto più possibile alte ed equilibrate,
nell’attraversare le prossime fasi in cui passeremo – la cruna dell’ago.
La Missione Originale della Legge del Tempo è più che mai attuale: Ritorno al
Tempo Naturale–Ritorno alla Natura.
La visione originale di José Argüelles teneva conto del fatto che la crisi della comunità
mondiale può finire in due modi: "l'autodistruzione – sia essa tristemente

prolungata per un'altra generazione, o rapidamente esplosa per qualche ‘incidente’
– oppure può creare un percorso completamente nuovo che abbracci l'avvento della
cultura galattica”.
Avendo perso la comprensione dei mondi superiori, la civiltà umana ha deviato dalla
via sacra. Non possiamo sottovalutare la dimensione spirituale della nostra attuale
crisi planetaria.

“Qual è il PROBLEMA
del MONDO?”
“Avete RECISO
la vostra connessione
con lo SPIRITO”

Quest'anno è il 20° anniversario del 9-11, la perforazione simbolica del vecchio
Tempo. In questo giorno ricorre il Kin 11: Scimmia Spettrale Blu. Quell’evento ispirò
il libro Time and the Technosphere (Tempo e Tecnosfera: la Legge del Tempo nelle
faccende umane), che spiega come il mondo 12:60 passa attraverso cicli di 28 anni –
il che ci porta al 2029.
Questo è lo scopo della pubblicazione del piano della visione di nove anni 2020-2029,
che è semplicemente una struttura per organizzare le nostre attività all'interno della
Nave del Tempo Terra.
Vedi i link alla Mappa della Visione dei 9 Anni
(http://www.13lune.it/fileupload/9_anni_it.pdf) e al Planetary Kin Report (di
prossima pubblicazione su www.13lune.it, NdT).
C'è una trasmutazione in atto in ogni cellula del nostro corpo umano e del Corpo del
Pianeta. L’informazione che è stata codificata nel nostro DNA viene ora attivata.
Siamo in un'epoca di incarnazione.
Non soccombete al virus della paura. Rimanete calmi e centrati. Immaginate il
mondo armonioso in cui desiderate vivere. Visualizzatelo in dettaglio. Agite, così
come siete guidati.
La Nuova Via sarà diversa da tutto ciò che c’è stato prima.

Vengono date nuove istruzioni.
Spegniamo lo schermo del nostro monitor e ascoltiamo.
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